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INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

 

N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

 

 

3° SETTORE:  
SERVIZI AL CITTADINO 

      SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

   N°1225  DEL 21/07/2016 

 
 

 

 

OGGETTO: INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA’ DI SPOLETO GESTITA 

DALLA C.A.S.T. ASSISI ONLUS DI ASSISI PER IL SERVIZIO DI 

OSPITALITA’ DI MINORI IN CONVITTO.  

 AMMISSIONE UTENTI E IMPEGNO SOMME PERIODO 14/06/2016 - 

30/09/2016. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  

Vista la L.R. n.22 del 09/05/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in 

Sicilia; 

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n. 216 del 16/06/2016 con la quale si è 

provveduto ad approvare l’inserimento di minore presso la Comunità di Spoleto gestita dalla 

C.A.S.T. Assisi Onlus di Assisi per il servizio di ospitalità di minori in convitto per il periodo 

dal 13/06/2016 al 31/12/2016; 

Vista la Legge 328/2000 art. 1, art. 3, art. 22 lettera H in cui sono elencate le prestazioni 

integrate che costituiscono livelli essenziali erogabili sotto forma di beni e servizi, ed in modo 

particolare le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da 

droghe, alcool e farmaci, favorendo inteventi di natura preventiva di recupero e reinserimento 

sociale; 

Visto il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-

sanitarie” a norma dell’art. 2 comma 1 lettera N della legge 30 novembre 1998 n. 419, che 

all’art. 2 prevede la necessità di prestare assistenza socio-sanitaria alle persone che presentano 

bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale anche di 

lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni 

multidimensionali ; 

Visto il DPCM 20 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

Atteso che, dalla valutazione multidimensionale effettuata dal SERT dell’ASP n. 9 Distretto di 

Alcamo, agli atti di questo Ufficio di Servizio Sociale, è emersa la necessità ed urgenza di 

inserire la Signora M.L. in quanto donna in difficoltà, affetta da dipendenze da sostanze 

stupefacenti ed alcool, insieme al figlio minore, data la mancanza di supporto e rete familiare, 

con retta a carico dell’ASP n. 9 Distretto di Alcamo per la Signora e retta a carico di questo 

Comune per il figlio minore presso la Comunità specialistica residenziale per utenti con figli 

minori “C.A.S.T. Assisi Onlus- località Strettura Spoleto (PG)” poiché non sono stati rinvenuti 

posti disponibili nelle strutture della Sicilia, contattate dalla stessa ASP; 

Ritenuto doveroso dare esecuzione al progetto individualizzato, agli atti di questo Ufficio 

Servizio Sociale, redatto dall’ASP in collaborazione con questo Ufficio di Servizio Sociale, che 

per competenza istituzionale ha la tutela del minore, procedendo all’inserimento dello stesso 

presso la struttura sopra menzionata; 

Esaminata la relazione della dipendente Assistente Sociale di questo Comune D.ssa Maria 

Elena Palmeri, agli atti di questo Ufficio, dalla quale si evince che è necessario ed urgente, 

provvedere all’inserimento del minore M.L.A. nato a xxxxxxxxxxx presso il servizio 

specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze da abuso con figli minori, 

dell’Associazione C.A.S.T. di Assisi sede operativa loc. Strettura di Spoleto;  

Esaminate le note della comunità C.A.S.T. Assisi Onlus del 10/06/2016 prot. n 191/2016 e 

192/2016 pervenuta a questo Ente il 13/06/2016 prot. n. 29865, con la quali comunica la 

disponibilità ad accogliere presso la propria struttura di Spoleto il minore M.L.A. unitamente 

alla madre e l’importo della retta giornaliera a carico di questo Ente pari ad € 57,33 (iva 

esente); per i giorni di effettiva presenza del minore;  
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Esaminato il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 20/06/2016 prot. n. 

1253/2016 Reg. V.G.- Cron. 4756/16 con il quale dispone il collocamento del minore M.L.A. 

unitamente alla madre presso la comunità terapeutica C.A.S.T. Assisi Onlus, con divieto di 

prelevamento da parte di chiunque; 

Ritenuto necessario, per tutte le finalità di legge, ammettere al servizio di ospitalità di minori 

in convitto con decorrenza 14/06/2016 presso la Comunità di Spoleto gestita dalla C.A.S.T. 

Assisi Onlus di Assisi il minore M.L.A. nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Ritenuto, altresì, necessario procedere all’impegno delle somme, ammontanti a € 6.248,97, 

occorrenti per il pagamento delle rette a carico del Comune di Alcamo per il servizio di 

ospitalità di minori in convitto presso la Comunità di Spoleto gestita dalla C.A.S.T. Assisi 

Onlus di Assisi dal 14/06/2016 al 30/09/2016 del minore sopra generalizzato; 

Atteso che l’impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 163 comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000 e che trattasi di spesa socio-assistenziale obbligatoria rivolta a soggetti. 

con fragilità sociale e che necessitano di intervento di pronto soccorso sociale per situazione di 

emergenza personale e familiare come previsto dall’art.22 della Legge 320/00; 

Vista la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di previsione 

2015/2017; 

Atteso che con Delibera del Commissario Straordinario. n. 336 del 12/11/2015 è stato 

approvato il PEG 2015/2017; 

Ritenuto opportuno richiedere all’Ente in parola il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari e di comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato da D.L. 187/2010; 

Visto il CIG n.Z2D1A70814; 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

Visto il D.Lgs. 165/2001;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento contabile degli Enti Locali; 

DETERMINA 

 

 Per i motivi espressi in premessa: 

Di ammettere, a decorrere dal 14/06/2016 e fino al 30/09/2016, al servizio di ospitalità di 

minori in convitto presso la Comunità di Spoleto gestita dalla C.A.S.T. Assisi Onlus di Assisi il 

minore M.L.A. nato a xxxxxxxxxxxxxxx; 

Di impegnare la somma di €. 6.248,97 occorrente per il pagamento delle rette a carico del 

Comune di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità di 

Spoleto gestita dalla C.A.S.T. Assisi Onlus di Assisi dal 14/06/2016 al 30/09/2016; 

Di fare fronte alla spesa di €. 6.248,97 con il Cap. 142137 cod. classificazione.(12.07.1.103) 

cod. transazione elementare (1.03.02.15.008) “Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e 

disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2016; 

 

Alcamo lì _________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  F.to:  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

             Giuseppe Cipolla                    D.ssa Vita Alba Milazzo  


